Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

NOLEGGIO DI UN MEZZO NAVALE PER LE OPERAZIONI MARINE
CPV 60651000-6 “Noleggio di imbarcazioni con equipaggio”

CIG: 59341263B0 –

CUP: D62F13009230001

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – I.N.G.V. – via
di Vigna Murata n. 605 – 00143 ROMA.
L'appalto non è riservato a categorie protette, sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti di cui
all’art. 34 e ss. del d.lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia di
cui all'art. 47 del Codice dei contratti, nel rispetto delle condizioni ivi poste; l'esecuzione non è
riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
Procedura di prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs
12/04/2006, n. 163, art. 283 commi 1, 2, 3 del d.p.r. 207/2010, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante criteri di cui al disciplinare di gara.
Oggetto dell’affidamento è il noleggio di un mezzo navale e relativi sistemi a supporto per le
operazioni di installazione, connessione e manutenzione sul fondo del mare delle infrastrutture
marine di EMSO-MedIT.
Luogo di prestazione della fornitura: due siti sul fondo del mare alla profondità rispettivamente
di 2000 metri (a 10 km di distanza dal porto di Catania) e 3500 metri (a 80 km di distanza dalla
costa di Portopalo).

Importo complessivo dell’appalto è di € 700.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett.
a) del D.P.R. 633/72), oltre oneri di sicurezza scaturenti da DUVRI non soggetti a ribasso
quantificati complessivamente pari a € 0,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 04/11/2014 ora 15:00
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia –
I.N.G.V. – via di Vigna Murata n. 605 – 00143 ROMA, con plico idoneamente sigillato (con
ceralacca, nastro adesivo o altro sistema volto a garantirne la chiusura) in tutte le aperture e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione all’esterno della ragione sociale
dell’offerente e la dicitura: “NON APRIRE contiene documenti di gara per noleggio di un mezzo
navale e relativi sistemi a supporto per le operazioni di installazione, connessione e
manutenzione sul fondo del mare delle infrastrutture marine di EMSO-MedIT” – CIG
59341263B0
Per l’indicazione delle modalità operative di confezionamento dell’offerta attraverso i plichi che la
compongono, si rimanda al Disciplinare di gara.
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 06/11/2014 alle ore
11.00 presso la sede dell’I.N.G.V.. Le successive sedute saranno opportunamente comunicate ai
concorrenti a mezzo fax e/o comunicazione sito web: www.ingv.it.
L’offerta economica dovrà esplicitare, i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dall’impresa (art. 87, c. 4, d. lgs. 163/2006 ).
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 14.000,00
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n.
163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non
ancora costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che
costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE.
L'aggiudicatario dovrà prestare successivamente cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'art. 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
L’appalto è finanziato dal MIUR, codice PAC01_00044, con il progetto di potenziamento “EMSOMedIT: Potenziamento delle infrastrutture multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania
e Puglia quale contributo alla ESFRI EMSO”, in conformità alle disposizioni di legge ed alle
norme regolamentari in materia di contabilità.
Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell'operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di
capacità eventualmente richiesti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, come di seguito indicato e meglio esplicitato al disciplinare di gara.
In particolare i concorrenti, dovranno: essere iscritti alla Camera di commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza.
I concorrenti devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionali:


Requisiti di ordine generale ex art. 38 co. 1 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter)
ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 (utilizzare preferibilmente il modulo allegato A);



Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445, concernente (fatturato specifico) relativo ai servizi/forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi ex art. 41 d.lgs. 163/2006 (utilizzare preferibilmente il
modulo allegato B);



Elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse ex art. 42 d.lgs.163/2006
(utilizzare preferibilmente il modulo allegato B);

In caso di RTI e/o Consorzi, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento e/o Consorzio, in osservanza a
quanto disposto dall’art. 275 del d.P.R. n. 207/2010. In ogni caso la mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Stante il disposto congiunto degli artt. 46 co. 1-ter e art. 38 co. 2-bis del d.lgs. 163/2006 la Stazione
Appaltante fissa nella misura dell’uno per mille del valore della gara, la sanzione pecuniaria in caso
di mancanza , incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 dell’art. 38.
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ammesso l’avvalimento.
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Il concorrente in sede di offerta provvederà ad eleggere domicilio, indicando ai fini delle
comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al presente appalto: il
numero di telefono, di fax e la posta elettronica certificata.
La Stazione Appaltante ex art. 86 – 87 – 88 e seguenti del d.lgs. 163/2006, valuterà la congruità
delle offerte anomale.
Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è pari ad € 70,00 (euro
settanta). La corresponsione del contributo potrà essere effettuata secondo le istruzioni riportate sul
sito internet www.avcp.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il competente Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio.
Responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, la
dottoressa Giuditta Marinaro.
Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara si rimanda alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
Tutta

la

documentazione

di

gara

sarà

disponibile

sul

profilo

del

committente:

http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara.
La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale attraverso la Banca Dati Nazionale Dei
Contratti Pubblici istituita, ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006, presso l’AVCP. Pertanto, a
tal fine, gli operatori economici dovranno, previa registrazione sul sistema AVCPass, richiedere un
PASSOE e inserirlo nella busta contenente la documentazione amministrativa. La stazione
appaltante, in ogni caso, si riserva di effettuare la verifica sul possesso dei requisiti secondo la
modalità tradizionale laddove il sistema AVCPass non dovesse essere operativo.
In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n.
221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art.
66 del D. Lgs. n. 163/2006, ammontanti ad € 3.100,00 saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla
Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE (Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea): 24/09/2014

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. MASSIMO GHILARDI)

